CASA ACCOGLIENZA PER STUDENTI IN DIFFICOLTA’

ATELIER PER SALDATORI

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Murayi - Burundi
Periodo: iniziato nel 2011

Caratteristiche del progetto:
Luogo: Murayi - Burundi
Periodo: iniziato nel 2011

Budget: 33.000 €

N. 148

Raccolti 10.864 €

Budget: 13.700 €

33%

Avanzamento:
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N. 149

Raccolti 5.227 €

38%

Avanzamento:

COSTRUIAMO DUE AULE SCOLASTICHE

SCUOLA EDITH BROGGI SALONE MULTIUSO

Caratteristiche del progetto:
N. 166
Luogo: scuola Jesus Buen Pastor – Bolivia
Periodo: iniziato nel 2013

Caratteristiche del progetto:
N. 164
Luogo: Santiago Edl Estero – Argentina
Periodo: iniziato nel 2013

Budget: 16.350 €

Budget: 110.000 €

Avanzamento:

Raccolti 3.653 €

22%

Avanzamento:
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FARSI VICINO - to be beside

AGGIORNAMENTI AL 28/02/2014

Tra difficoltà, gioie e sofferenze, ho confidato
nell’Amore paterno del Padre e tra vittorie e sconfitte
ho imparato quanto è necessario il silenzio interno e
ascoltare Colui che veramente mi ama.
Sr. Alessandra Torri

Raccolti 18 €

0%

Ho vinto il dramma della vita con l’amore!
Sono Risorto e sono di nuovo con te!
Ancora prendo il pane, rendo grazie, lo spezzo e lo dono a te:
Che il tuo cuore arda di amore e di speranza lungo il cammino della tua vita.
Nella gioia del Cristo Risorto
Farsi vicino augura a tutti i benefattori
BUONA PASQUA

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MISSIONARIA

MARZO 2014

Tutte le informazioni aggiornate le trovi anche sul web all’indirizzo:

www.farsivicino.it

info@farsivicino.it

Se vuoi scriverci il nostro indirizzo è:
Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo Ramo onlus
Via Sant’Emiliano 30 - 25127 BRESCIA
Se vuoi contattarci i nostri numeri sono: Tel: 030.3847205 - Fax 030.3847294

CARI LETTORI
• Contribuendo a sostenere un progetto, una comunità educativa, una famiglia, un
bambino/a, una missionaria amica. Per orientarti nella scelta guarda il nostro sito
nella pagina “progetti da sostenere”.
• Effettuando una “donazione in memoria” fatta in onore di una persona defunta, che
può essere a titolo personale oppure invitando chiunque voglia onorare la memoria
del defunto. La donazione in memoria può essere fatta da amici o colleghi per
esprimere le proprie condoglianze alla famiglia in occasione del funerale, attraverso
una raccolta di donazioni da versare come offerta.
• Poi essere nostro referente, animatore, missionario nel tuo quotidiano, nel lavoro,
nel quartiere/paese, in cammino con noi.
• Urilizzando:
Un bollettino di versamento sul c/c Postale n. 84682970 intestato a 		
“Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS”
IBAN IT 09 C 07601 11200 0000 84682970
Un bonifico bancario sul c/c n. 11394 intestato a “Istituto Suore
di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS” presso UBI Banco di Brescia
Agenzia 14 Via Della Chiesa 72 - IBAN IT 68 F 03500 11213 000000011394

Ricordati che le erogazioni liberali sono detraibili o deducibili dalla dichiarazione
dei redditi.
- Le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato,
fino a un importo massimo di euro 2.065,83.
- Le imprese possono dedurre dal loro reddito le donazioni alle ONLUS fino a un
massimo di 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
- A partire dal 2005, in alternativa alle altre forme di deducibilità, è prevista la
possibilità di dedurre le erogazioni liberali fino al 10% del reddito complessivo
dichiarato fino a un massimo di 70.000.
Per sostenere le spese organizzative viene effettuata una trattenuta del 9%, per il
sostegno a distanza invece, verrà effettuata una trattenuta massima di € 27, per il
sostegno alle suore missionarie non verrà effettuata nessuna trattenuta e l’importo
raccolto sarà versato interamente all’interessata.

5 x MILLE
C.F.: 00870960176

il numero pasquale di Farsi Vicino è ricco di ringraziamenti e auguri. Arrivano,
come potrete leggere all’interno, direttamente dalle missioni. Attività, lavori,
opere di bene “accese” grazie anche alla vostra generosità. Ancora una
volta sottoponiamo all’attenzione del vostro cuore alcuni progetti comparsi
anche nei numeri passati. Come dire: forza, c’è bisogno di un altro piccolo
sforzo per arrivare alla meta. Il sapore del traguardo, però, ce lo fanno
assaporare le nostre suore, grazie alle loro parole e al loro entusiasmo. Piccoli
affreschi della loro vita quotidiana – per noi davvero lontana -, ma ci aprono
alla speranza. Fin là possiamo far arrivare la nostra carezza, fin sopra la
testa di bimbi che non vedremo mai. In “cambio” – se così si può dire – una
incessante preghiera. Una compagna non di poco conto.
Buona Pasqua a tutti voi.
Cecilia Bertolazzi

- Un assegno bancario o circolare oppure attraverso un contributo on-line
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RICORDANDO SUOR MARIA MILESI

PROFESSIONI PERPETUE

Era malata da tempo e per questo era tornata in Italia dopo una vita trascorsa in Africa. Suor Maria Milesi è morta a
dicembre. Ecco un estratto dallo scritto di Suor Lucia Moratti, madre Generale che tanto bene la ricorda.
“Maria, già donna matura, ha deciso di lasciare la sua terra, le sue occupazioni solite, l’impegno in parrocchia, la
sua famiglia, la possibilità di formarne una sua, per intraprendere una nuova avventura. Quella della sequela di Gesù
nella forma della Vita Consacrata.
Portava con sé una fede robusta come le sue montagne, un’esperienza di lavoro anche come emigrata all’estero, un
cuore aperto alle necessità di tutti, un sogno segreto. Quando si decide di aprire la missione in Africa, è tra le molte
suore che presentano domanda. Viene scelta e, insieme ad altre cinque, partirà il 18 gennaio 1972 per la nuova
missione in Burundi.
Ben presto, insieme alle sorelle, si troverà dentro una terribile pagina della storia di quel Paese. Ma l’amore per
questa terra e per la sua gente, non l’abbandonerà più, anzi… All’amore per il Burundi si aggiungerà quello per il
Congo.
Quanto ha desiderato di ritornare in Africa! Quando si è dolorosamente resa conto che questo non sarebbe più stato
possibile.
Ad un certo momento la malattia le ha impedito di camminare, poi di comunicare: le labbra si muovevano, ma la voce
non usciva. Poi, nemmeno più quello; nessun movimento, l’impossibilità di muovere un
dito, da sola. Su tutto questo, il silenzio di Dio. La sua costanza nell’attesa e nell’offerta.
Nella fiducia. Nell’essere missionaria”.

“Insieme faciamo risplendere il dono del carisma donato a Annunciata”
Il 6 febbrario nella Cattedrale di Santiago del Estero (Argentina), Madre Lucia ha ricevuto la professione
dei voti perpetui di due suore argentine: Hermana Adriana Bravo e Hermana Gabriela Fernandez. La
celebrazione è stata officiata dal vescovo ausiliare Mons. Ariel Torrado Mosconi.
Hanno partecipato con grande gioia le suore dell’Uruguay, del Brasile e di tutte le comunità dell’Argentina.
La decisione libera e cosciente delle due sorelle di dare “il sì per sempre a Dio”, fa risplendere la bellezza
del progetto del Creatore, che in Gesù, vuole coinvolgere
gli stessi uomini a vivere per il Regno nella costruzione di un
mondo più umano e per questo più fraterno.
Adriana è impegnata nella scuola elementare delle suore
della Misericordia a Buenos Aires e Gabriela, professoressa di filosofia, lascia il suo servizio nelle
nostre scuole a Santiago per integrare la comunità di Cordoba dove si inserirà nella pastorale
parrocchiale e nei possibili campi di lavoro.
Il dono di queste due sorelle è stato un momento di profonda gioia nell’incontro fraterno e uno
stimolo per rinnovare il nostro impegno per la missione a cui il Signore ci chiama per “far crescere
la vita” tra i fratelli più piccoli e più bisognosi.
Suor Blanca Carnero.

PROGETTO 163 - SOSTEGNO FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI - MATONGO-BURUNDI.
Cari Benefattori,
è con grande gioia che vi porgo i miei
saluti, i più profondi che vengono dal
cuore. In effetti, cari benefattori vi voglio
ringraziare per tutto ciò che fate per me,
per i bimbi e per i giovani che io seguo
formandoli.
Con la formazione scoprono tante cose
belle che sono di aiuto per un loro
avvenire migliore. Per questo vostro
valido aiuto alla loro crescita, mi rivolgo
a voi per
esprimere un

CORDOBA – LA BANDA – ARGENTINA

Carissimi fratelli: desideriamo che giunga il nostro piú sentito grazie a tutti coloro che ci fanno arrivare il loro dono.
Molti dei nostri fratelli stanno attraversando una difficile situazione, a loro arrivano le vostre offerte.
Grazie all’aiuto ricevuto abbiamo potuto sostenere l’educazione religiosa e servire la colazione ai bambini del quartiere “Independencia“ dove
lavoriamo. Abbiamo anche aiutato a costruire abitazioni per alcune famiglie estremamente povere e fornire
loro calzature, indumenti, medicine, assistenza medica, ecc.
Alcuni giovani hanno avuto la possibilitá di studiare, diversamente avrebbero dovuto rinunciare.
Cosí pure i giovani volontari, impegnati come animatori nei quartieri periferici emarginati socialmente ed
economicamente, hanno potuto formarsi partecipando a corsi e congressi. E per le mamme e ragazze abbiamo
ancora la possibilitá di tener aperti i “taller” di promozione.
Per tutto questo diciamo: TANTE GRAZIE.
Il Cristo risorto, vi colmi di benedizioni e mantenga il vostro cuore aperto ai fratelli piú poveri, i prediletti del
Signore.
Suor Katty Coronel.

GRANDE GRAZIE!
Di una cosa sono certa: il Signore ricompenserà la vostra generosità.
Egli vi darà il centuplo di quello che voi state dando per la crescita
integrale di molti. In anticipo voglio augurarvi “Buona Pasqua”.
Che Dio vi benedica e vi colmi di grazie nel continuare la sua missione
di salvezza.
Suor Marie Chantal Nahimana.

SOSTEGNO FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI

Caratteristiche del progetto:
N. 163
Luogo: Matongo – Burundi
Periodo: nel 2012 – Durata 3 anni
Budget: 6.500 €
Avanzamento:

Raccolti 1.282 €

20%

PROGETTO 123 – SCUOLA LEONORA BRAMBILLA
Nell’occasione della professione perpetua di Sr. Florence la gente della
parrocchia di Nsimeyong ha donato “quello che aveva” per contribuire
alla costruzione della Scuola Leonora Brambilla – Yaoundé – Cameroun.

REALIZZAZIONE SCUOLA “LEONORA BRAMBILLA”
Caratteristiche del progetto:
N. 123
Luogo: Yaoundé - Cameroun
Periodo: iniziato nel 2009
1° Trance del Progetto:
€ 250.000 - € 68.000*= € 182.000 Raccolti 156.157 €
*costo del terreno raccolti da partners locali
Avanzamento:

ACCENDERE IL FUOCO NEGLI ANIMATORI

RECUPERIAMO I NOSTRI GIOVANI A RISCHIO

SOSTEGNO AI BAMBINI E AGLI ADULTI VITTIME DELL’AIDS

ASSISTENZA AI BAMBINI,GIOVANI E DONNE ANALFABETI

Caratteristiche del progetto:
Luogo: La Banda – Argentina
Periodo: iniziato nel 2012

Caratteristiche del progetto:
N. 165
Luogo: Santiago del Estero – Argentina
Periodo: iniziato nel 2012

Caratteristiche del progetto:
N. 136
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2009
Budget: 72.000 - 8000*= 64.000 Raccolti 27.083 €

Caratteristiche del progetto:
N. 161
Luogo: Rep. Democratica del Congo
Periodo: iniziato nel 2013 - durata 4 anni

Budget: 5.000
Avanzamento:
2

86%

N. 160

Raccolti 1.192 €

24%

Budget: 39.250 €
Avanzamento:

Raccolti 7.963 €

20%

*Il progetto è stato sostenuto dalla Pontificium Opus a Sancta Infantia
con € 8.000 fatti pervenire direttamente alla missione.

Avanzamento:

42%

Budget: 13.200 €
Avanzamento:

Raccolti 2.543 €

13%
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